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Domenica 04 Luglio 2021

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)

Per ascoltare...

Dal vangelo secondo Marco         6,1-6

«In quel tempo, Gesù venne nella sua patria ei suoi discepoli lo seguirono. Giunto il
sabato, si mise a conoscere nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e
dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata
data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio
di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non
stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo.

     Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi
parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo imporre le
mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i
villaggi d'intorno, insegnando.»

L'episodio riportato dall'evangelista Marco segna una svolta nell'attività di Gesù perché
questa è l'ultima volta che egli insegna in una sinagoga, d'ora in poi lo farà sempre
all'aperto o in case private.

Il sabato era il giorno dedicato all'ascolto della parola di Dio, alla preghiera e all'istruzione
che si svolgevano di norma in sinagoga. Gesù torna a casa, nella sua patria dove ha
vissuto per trent'anni con la sua famiglia, si reca nella sinagoga, prende la parola e
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insegna. La reazione degli ascoltatori è riferita così dall'evangelista: « Molti, ascoltando,
rimanevano stupiti ». Non si aspettano una tale sapienza!

Possiamo intuire il disorientamento delle persone: qualcosa non torna, Gesù è diverso da
come se lo aspettano, da come l'hanno conosciuto. A questo punto può farsi seguire
dalla grandezza di quanto udito e visto e fare un passo oltre lo stupore per Gesù,
chiedersi davvero chi è, ascoltarlo, conoscerlo. Invece tutto viene ricondotto ad uno
schema razionale: noi sappiamo chi è Gesù, lo conosciamo da sempre.

Lo sbigottimento si esprime in cinque domande, nelle quali ricorre tre volte il pronome
dimostrativo “costui” che ne accentua il carattere scettico nei riguardi di Gesù che non
chiamato per nome ma indicatore dagli ascoltatori con tale termine dispregiativo. La
prima domanda insinua dubbi su Gesù come maestro: « Da dove gli vengono queste
cose? ». Il “da dove” riguarda l'origine del suo insegnamento: dal cielo, dagli uomini o da
Satana? La seconda domanda – « che sapienza è quella che gli è stata data? » – mette
in dubbio la sapienza data a Gesù, la sua origine e la sua essenza, perché il verbo “data”
indica che l'autore di tale sapienza è solo Dio, Gesù, eventualmente, ne sarebbe solo un
messaggero. La terza domanda riguarda « i prodigi compiuti dalle sue mani», cioè la
capacità di fare i prodigi avvenuti fuori di Nazaret. Anche di essi si pone in dubbio la
provenienza e la qualità. È come se si stessero chiedere: chi agisce attraverso di lui? La
quarta e la quinta domanda si servono dell'origine di Gesù per argomentare contro di lui:
« Non è costui il falegname, il figlio di Maria… e le sue sorelle, non stanno qui da noi? ».
Gesù è l'artigiano che tutti conoscono, di cui citano per nome la madre, il fratello e le
sorelle che abitano là.

Nelle ultime due domande c'è un particolare che mette in evidenza l'atteggiamento ostile
degli ascoltatori. Gesù viene identificato come « figlio di Maria ». Non viene presentato,
come di solito accade nella tradizione giudaica, attraverso il padre ma attraverso la
madre. La locuzione “figlio di Maria”, con sorelle e fratelli ma senza accennare al padre,
accomuna tutta la famiglia come gente di nessun conto. Gesù, come la sua famiglia, è un
uomo da nulla, così il disprezzo graduale verso di lui si estende a tutta la sua parentela.
Con i vocaboli “fratello” e “sorella” si intendono i congiunti a vario grado di parentela.

Troppo sconvolgente rompere lo schema e accettare la novità di un Dio che si manifesta
coi piedi sporchi di terra e sudore e che parla la lingua degli uomini. Nella sinagoga, Gesù
« era per loro motivo di scandalo ». Questo atteggiamento diventa un ostacolo a credere
in lui come il Messia, l'inviato di Dio.

Al rifiuto dei suoi concittadini Gesù reagisce enunciando un principio di carattere
proverbiale, che contiene la coscienza della propria identità: « Un profeta non è
disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua ». Questa è la prima e
unica volta nel vangelo di Marco che Gesù si riconosce come profeta.

Nella conclusione della pericope si dice che Gesù non ha compiuto molti miracoli e « si
meravigliava della loro incredulità ». L'imperfetto denota in questo caso uno stato d'animo
presente lungo tutto l'episodio.
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È facile per noi pensare che i compaesani di Gesù hanno perso un'occasione. Non ci
accorgiamo che spesso mettiamo in atto la stessa dinamica. Anche noi ascoltiamo la
parola, anche noi siamo chiamati a riconosciuto i segni della presenza di Gesù nel
quotidiano, anche noi lo incontriamo ogni giorno, è vivo e presente nell'oggi. Può
succedere però che non ne siamo consapevoli, che questo incontro non ci tocchi
davvero; senza provocare meraviglia, stupore, senza smuovere emozioni, come fossimo
assuefatti, come se sapessimo già tutto e nulla potesse più stupirci. Perché, in fondo, ci
capita di pensare che ormai Gesù lo conosciamo.

Ma l'incontro con Gesù non avviene una volta per tutte! Per incontralo ogni giorno serve
coltivare il desiderio di alloggiare in gioco, di lasciarsi stupire, di lasciarsi scandalizzare.
Serve il coraggio di mettere in discussione gli schemi rasserenanti, lasciarsi inquietare,
provocare.

Per riflettere…

 – Accogliendo la sfida del vangelo e provando ad abbandonare i miei schemi mentali,
provo a rispondere con sincerità alla domanda: chi sei per me Gesù?

– Sono disposto a non credere di sapere già tutto di Gesù, a continuare a cercarlo, a
pulire gli occhi per riuscire a riconoscere nella quotidianità le tracce del suo agire?

– Sono disposto a lasciare che Gesù scardini i miei schemi quando cado vittima del
torpore, quando la sua Parola non mi tocca più e non mi provoca, quando di fronte ad un
fratello non si riconosco più la presenza di Dio?

Per pregare...

Per i tuoi compaesani, Gesù,

tu sei motivo di scandalo.

Perché?

Semplicemente perché non rientri

nei loro paradigmi, nelle loro attese.

Sei uno di loro:

ti hanno visto crescere, faticare, penare,

pregare e mangiare accanto a loro.

Ai loro occhi è del tutto strano

quello che dici e quello che fai.

Per loro il falegname, il figlio di Maria,

che non è andato alla scuola
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di qualche maestro importante,

rivela una sapienza sospetta.

I prodigi da te compiuti, senza dubbio,

dimostrare un potere inspiegabile

con la vita povera che hai condotto

fino a quel momento.

Gesù, è proprio vero:

non c'è niente di nuovo!

Oggi, come duemila anni fa,

noi pretendiamo che Dio corrisponda

alla nostra immaginazione

e che percorra i binari

che gli abbiamo preparato.

Così ci condanniamo a sottovalutare

i segni che continui ad offrirci

attraverso persone semplici,

nella vita quotidiana.

Cerchiamo il Dio su misura

e rifiutiamo quel Dio che è

terribilmente a portata di mano.

 

 


